
Trovare soluzioni alle vostre
esigenze è la nostra passione

da 30 anni.

NOLEGGIO USATO GARANTITOASSISTENZA TECNICAVENDITA

DETERGENTI PROFESSIONALI ATOSSICI
Una gamma innovativa di detergenti professionali ed industriali 
atossici, conformi al protocollo REACH e alle più recenti normative 
in materia ambientale.

Trattamenti protettivi e lucidanti per
pavimentazioni

Soluzioni specifiche per il ripristino e la lucidatura
di vecchie pavimentazioni

Trattamenti antiscivolo conformi alle normative

Un pavimento pulito e lucido esalta l’immagine della Vostra 
azienda. Trattare un pavimento vi consente di proteggerlo da 
graffi, macchie e segni neri, e di abbattere il costo delle operazio-
ni di manutenzione.
I nostri trattamenti specifici allungano la vita del pavimento, ne 
migliorano le prestazioni, ne esaltano la bellezza.

Per la pulizia di tutti i pavimenti

Per la pulizia dei vetri e la manutenzione quotidiana

HACCP per superfici a contatto con gli alimenti

Sgrassanti e disincrostanti industriali 

Fragranze e profumatori per ambienti

SISTEMI DI TRATTAMENTO SUPERFICI

SPAZZAMENTO

Spazzatrici industriali uomo a terra

Spazzatrici industriali uomo a bordo

Spazzatrici stradali

Spazzatrici multifunzione, rasaerba, spazzaneve

Macchinari per la rimozione dello sporco da superfici industriali, 
magazzini, piazzali e siti produttivi, sia a batteria che con motore 
a scoppio.

Macchine per la pulizia delle strade, la manutenzione del verde e 
lo sgombero neve.

Macchine per piccoli ambienti

Monospazzole e lucidatrici

Lavasciuga pavimenti

Lavaspazzanti industriali

Soluzioni per il lavaggio meccanizzato di ogni pavimento, in 
ambiente industriale, commerciale e urbano.

Una selezione di macchine per la perfetta pulizia delle superfici da 
100 a 100.000 mq.

LAVAGGIO PAVIMENTI

Aspirapolvere e aspiraliquidi professionali

Aspiratori industriali monofase / trifase

Aspiratori industriali per olii e fanghi

Impianti di caricamento pneumatico

Le migliori tecnologie per l’aspirazione delle polveri e dei liquidi, 
per il trasporto dei materiali polverosi e granulari, per la pulizia 
industriale, per l’aspirazione di scarti di lavorazione dai macchinari 
di produzione.

Una gamma completa, dall’aspirapolvere professionale ai grandi 
aspiratori industriali trifase.

ASPIRAZIONE
MACCHINE PER:

Idropulitrici industriali ad acqua fredda

Idropulitrici industriali ad acqua calda

Impianti industriali fissi per lavaggio e schiumatura

Tecnologie per il lavaggio degli impianti fotovoltaici

Macchine idropulitrici di altissima qualità ed affidabilità, di facile 
impiego e di lunghissima durata, adatte ad eseguire tutte le 
operazioni di pulizia ad alta pressione in ambito domestico, 
professionale, industriale ed urbano.

LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE


